
DAMBISA MOYO 
Dambisa Moyo è un’economista internacionale, specializzata in 

macroeconomia e globalizzazione. È autrice del best seller (New York 

times) Dead Aid: Why Aid is Not Working and How there is a Better 
Way for Africa. Il suo prossimo libro si intitola: How the West Was Lost: 
Fifty Years of Economic Folly and the Stark Choices Ahead.  
 
Moyo si batte per fermare gli aiuti economici ai paesi africani tranne nei 

casi di calamità o catastrofi puntuali (come per esempio terremoti o 

siccità), lasciando che il continente costruisca un’economia propria nel 

corso dei prossimi cinque anni. 

 

Il principale argumento dell’economista per abolire l’attuale struttura di 

aiuti è che la maggior parte dei governanti afticani continua a detenere 

il proprio posto perchè il denaro continua ad arrivare dall’Occidente.    

Scrittrice ed economista. Giovane 
Leader globale per il World 
Economic Forum 



Nel 2009,  la signora Moyo fu nominata per il Time Magazine come una delle “100 persone più influenti del mondo e nominata per il Foro Economico Mondiale di 

giovani leader globali”. Nel 2011  pubblicò How the West Was Lost: Fifty Years of Economic Folly and the Stark Choices Ahead, e nel 2012 analizzó inWinner take 
all, la corsa della Cina per acaparrarsi le risorse naturali e come questo potrebbe influenzare il resto dell’economia mondiale.   

 

Terminò il suo dottorato in economia nell’Università di Oxford e possiede inoltre un master dell’Università di Harvard e un MBA in finanza all’Università di 

Washington D.C.    

 

Nelle sue conferenze, Moyo da solucioni economiche e proposte in tema di politica pubblica di fronte a situazioni econimiche tanto allarmanti. Moyo ha lavorato 

per la Banca Mondiale e Goldman Sachs e regolarmente scrive per il Financial Times, The Economist e Wall Street Journal. 
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http://www.youtube.com/watch?v=4Q2aznfmcYU
https://www.youtube.com/watch?v=USKHuIcRmMg

